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Al Presidente del Gruppo Cinofilo Ternano

Il/la sottoscritto/a

Cognome…………………………………………………………………………………………….

Nome…………………………………………………………………………………………………

Nato a ………………………………………..………………il…………………………………….

Residente a…………………………………………………….………………cap………………..

Via…………………………………………………………………………............n……………….

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………..

Cell…………………………………………………………………………………………………….

E mail…………………………………………………………………………………………………

Fax……………………………………………………………………………………………………

presenta domanda di ammissione a Socio per l’anno in corso, si impegna altresì ad accettare le norme 
dello Statuto Sociale e la discipline relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate 
dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea dei Soci.

                                                               Firma del richiedente

                                                     ……………………………………………......

La domanda di ammissione è stata accettata/respinta dal Consiglio Direttivo del GCT nella seduta del

………………………………..



                                                                      Il Presidente

                                                      …….…………………………………..
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il D.to Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196 garantisce che il trattamento dei dati 
personali, ordinari e sensibili delle persone fisiche e giuridiche si svolga nel 
rispetto dei loro diritti, delle libertà fondamentali nonché della loro dignità 
con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
Ai sensi dell’art. 13 del D.to Leg.vo 196/03 si informa che:
Il trattamento dei dati ha le seguenti finalità
*Adempimento degli obblighi contabili o fiscali, attività per la divulgazione 
della cinofilia e del cane di razza così come previsto dallo statuto del GCT. I 
dati saranno utilizzati dal Gruppo Cinofilo Ternano per promuovere la 
crescita dell’Associazione.
* attività istituzionale verso l’ENCI
Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: in forma 
cartacea e/o informatica. Nel caso vengano utilizzate modalità informatizzate 
la sicurezza informatica è garantita tramite l’uso di password.
In relazione al trattamento previsto l’interessato potrà esercitare presso le 
competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7 del D.to Leg.vo 196/03.
In caso di rifiuto di comunicare tutti i dati personali richiesti il GCT si riserva 
di valutare le conseguenze di tale decisione , impegnandosi a comunicare 
tempestivamente  nel caso in cui il diniego dell’utilizzo dei dati non 
permettesse di dare seguito, anche parzialmente alle attività istituzionali.

Il Responsabile del trattamento dati è…………………………………………
Il Titolare del trattamento dati è il Gruppo Cinofilo Ternano



(firma del legale rappresentante)……………………………………………...
Con riferimento alla presente informativa il/la sig/sig.ra……………………...

        acconsente                           non acconsente

Alla comunicazione dei suoi dati personali (indirizzo, telefono, fax e mail) a 
terzi interessati.

                      (firma del richiedente)…………………………………

        acconsente                           non acconsente

Al trattamento dei dati sensibili strettamente inerenti alle finalità connesse 
all’iscrizione al Gruppo Cinofilo Ternano

                          
                      (firma del richiedente)…………………………………

Si dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali di cui al D.to Leg.vo 196/03.
In fede

                                        ………………………………………


